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100 a Proposta (dec. G.C. n. 68 del 30 aprile 2020) 
 

Variazione d’urgenza al bilancio di previsione finanziario 2020/2022 

ratifica della deliberazione di Giunta Capitolina n.53 del 31.03.2020 

adottata ai sensi dell’art.175, comma 4, del D.lgs. n. 267/2000. 
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Premesso che: 

la Giunta Capitolina in data 31.03.2020, ha adottato, ai sensi dell'art. 175, comma 4, del 
T.U.E.L. (Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267), la seguente deliberazione n. 53 
avente ad oggetto: 

"VARIAZIONE D'URGENZA AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 202012022. (ART.175, 
COMMA 4, DEL D.LGS. N. 26712000)" 

Premesso che: 

con deliberazione dell'Assemblea Capitolina del 17 dicembre 2019, n. 97, immediatamente 
esecutiva, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2020-2022 (Art.170, 
comma 1 del D.Lgs 267/2000 e Punti 4.2 ed 8 dell'Allegato n.4/1 D.Lgs. 23/06/2011, n.118, e 
ss.mm.ii.); 

con deliberazione dell'Assemblea Capitolina del 23-24 dicembre 2019, n. 100, 
immediatamente esecutiva, è stato approvato il Bilancio di previsione finanziario 2020 -
2022 di Roma Capitale; 

Dato atto che : 
- l'Organizzazione mondiale della Sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da 

COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale; 
- il Consiglio dei Ministri con delibera del 31 gennaio 2020 ha dichiarato, per sei mesi, lo 

stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso 
all'insorgenza di patologia derivanti da agenti vira/i trasmissibili; 

- il Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del 
Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, considerato 
l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo 
dell'epidemia e l'incremento dei casi, anche sul territorio nazionale, ha emanato il Decreto 
Legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e 
gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19"; 

- in attuazione delle disposizioni contenute nel citato D.L. n. 6 del 2020, il Presidente del 
Consiglio dei Ministri ha adottato i seguenti decreti: DPCM 25 febbraio 2020, DPCM 1 o 

marzo 2020, DPCM 4 marzo 2020, DPCM 8 marzo 2020, DPCM 9 marzo 2020; 
- con il DPCM 9 marzo 2020 sono state disposte su tutto il territorio nazionale, fino al 3 
aprile 2020, tra le altre misure: la sospensione degli eventi e le competizioni sportive di 
ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati; il divieto di ogni forma di 
assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico; la sospensione dei 
seNizi educativi per l'infanzia e di tutte le attività didattiche in presenza nelle scuole di ogni 
ordine e grado, comprese le Università; la chiusura dei musei e degli altri istituti e luoghi 
della cultura; la sospensione di tutte le manifestazioni organizzate, nonché degli eventi in 
luogo pubblico o privato, ivi compresi quelli di carattere culturale, Iudica, sportivo, religioso 
e fieristico, anche se svolti in luoghi chiusi ma aperti al pubblico, quali, a titolo d'esempio, 
grandi eventi, cinema, teatri, pub, scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse e sa/e 
bingo, discoteche e locali assimilati; la chiusura delle attività di ristorazione e bar alle ore 
18.00; 

- con il DPCM 11 marzo 2020 sono state disposte su tutto il territorio nazionale ulteriori 
misure commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari 
e di finalizzate al contenimento della diffusione del contagio, quali tra le altre la 
sospensione delle attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità, i mercati, le 
attività inerenti i seNizi di ristorazione, le attività inerenti i seNizi alla persona; 

- con il D.L. 17 marzo 2020 n. 18 sono state disposte su tutto il territorio nazionale ulteriori 
misure di potenziamento del SeNizio sanitario nazionale e di sostegno economico per 
famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID -19; 

Visto il DPCM del 22 marzo 2020 concernente le disposizioni attuative del citato decreto 
legge n.6 de/2020, convertito con modificazioni, dalla legge n.13 del 2020, recante "Misure 
urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COV/D-19, 
applicabili sull'intero territorio nazionale"; 
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Visto il decreto legge 25 marzo 2020, n. 19 recante "Misure urgenti per fronteggiare 
l'emergenza epidemiologica da COV/D-19"; 

Considerato che: 

- con l'Ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 658 del 29 marzo 2020, il 
Capo del Dipartimento della Protezione Civile ha emanato "Ulteriori interventi urgenti di 
protezione civile in relazione alla emergenza relativa al rischio sanitario connesso 
all'insorgenza di pato/ogie derivanti da agenti vira/i trasmissibili". In particolare, in relazione 
alla situazione economica determinatasi per effetto delle conseguenze dell'emergenza 
COVID- 19, il Ministero dell'Interno dispone all'articolo 1, in via di anticipazione, nelle more 
del successivo reintegro, con apposito provvedimento legislativo, il pagamento di un 
importo pari ad Euro 400.000.000,00, di cui a favore di Roma Capitale € 15.081.448,63, da 
destinare a misure urgenti di solidarietà alimentare avvalendosi anche degli enti del Terzo 
Settore; 

-la Giunta della Regione Lazio ha previsto un ulteriore contributo di Euro 19.000.000,00, a 
favore dei Comuni del Lazio, di cui Euro 7.000.000,00 per Roma Capitale distribuiti in 
favore dei Municipi, in proporzione alla popolazione residente al 31 dicembre 2018 come 
da dati /STA T, per assistenza alle famiglie in situazione di contingente indigenza 
economica derivante dalla emergenza epidemiologica Covid-19. 

Ritenuto, altresì, di prevedere, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della Ordinanza della 
Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 658 del 29 marzo 2020, eventuali donazioni da parte 
di privati per Euro 100.000,00 da destinare a misure urgenti di solidarieta' alimentare; 

Richiamati gli articoli 42, comma 4, e art. 175, commi 4 e 5 del d.Lgs. n. 267/2000, 
modificato e integrato dal d.Lgs. n. 118/2011, i quali dispongono che: 
• "le deliberazioni in ordine agli argomenti di cui al presente articolo non possono essere 

adottate in via d'urgenza da altri organi del comune o della provincia, salvo quelle attinenti 
alle variazioni di bilancio adottate dalla giunta da sottoporre a ratifica del consiglio nei 
sessanta giorni successivi, a pena di decadenza" (art. 42 comma 4); 

• "le variazioni di bilancio possono essere adottate dall'organo esecutivo in via d'urgenza 
opportunamente motivata, salvo ratifica, a pena di decadenza, da parte dell'organo 
consiliare entro i sessanta giorni seguenti e comunque entro il 31 dicembre dell'anno in 
corso se a tale data non sia scaduto il predetto termine" (art. 175 comma 4); 

• "in caso di mancata o parziale ratifica del provvedimento di variazione adottato 
dall'organo esecutivo, l'organo consiliare è tenuto ad adottare nei successivi trenta giorni, 
e comunque sempre entro il 31 dicembre dell'esercizio in corso, i provvedimenti ritenuti 
necessari nei riguardi dei rapporti eventualmente sorti sulla base della deliberazione non 
ratificata" (art. 175 comma 5); 

Rilevato che il Direttore del Dipartimento Politiche Sociali, con e-mail del 30.03.2020 
acquisita al prot. RE 32480 del 31.03.2020, ritiene di ripartire il trasferimento di Euro 
15.081.448,63 erogato dal Dipartimento della Protezione Civile in contributi ad associazioni 
ed istituzioni sociali private per Euro 8.000.000,00 e in trasferimenti a famiglie mediante 
erogazione di buoni spesa utilizzabili per l'acquisto di generi alimentari per la rimanente 
somma di Euro 7.081.448,63; 

Attesa la necessità di prevedere con urgenza i suddetti contributi per consentire la rapida 
erogazione di un sostegno economico alle famiglie in situazione di contingente indigenza 
economica derivante dalla emergenza epidemiologica Covid-19 come da tabella seguente: 
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TRASFERIMENTI 
DELLA P.D.C. DI P. 

Trasferimenti PROTEZIONE 
correnti da CIVILE PER COVI D-
Presidenza del 19 (CONTRIBUTO LT- DIPARTIMENTO 
Consiglio dei PER SOLIDARIETA' SICUREZZA E 

E2.01.01.01.003 Ministri OCOV ALIMENTARE) PROTEZIONE CIVILE OPC 15.081.448,63 
TRASFERIMENTI E 
CONTRIBUTI AD 

Trasferimenti ASSOCIAZIONI 
correnti a SOCIALI PRIVATE LT- DIPARTIMENTO 
Istituzioni PER EMERGENZA SICUREZZA E 

U.l.04.04.01.001 Sociali Private 12.04 C019 COVID-19 PROTEZIONE CIVILE ODS 8.000.000,00 

TRASFERIMENTI A 
SOSTEGNO DI 

Altri FAMIGLIE PER LT- DIPARTIMENTO 
trasferimenti a EMERGENZA SICUREZZA E 

U.l.04.02.05.999 famiglie n.a.c. 12.04 Cl19 COVID-19 PROTEZIONE CIVILE ODS 7.081.448,63 

TRASFERIMENTO 
DELLA REGIONE 
LAZIO PER 
ASSISTENZA ALLE 
FAMIGLIE IN 
SITUAZIONE DI 
CONTINGENTE 
INDIGENZA 

Trasferimenti ECONOMICA 
correnti da DERIVANTE DALLA 
Regioni e EMERGENZA LT- DIPARTIMENTO 
province EPIDEMIOLOGICA SICUREZZA E 

E.2.01.01.02.001 autonome 1COV COVID-19 PROTEZIONE CIVILE OPC 7.000.000,00 
TRASFERIMENTI A 
SOSTEGNO DI 

Altri FAMIGLIE PER LT- DIPARTIMENTO 
trasferimenti a EMERGENZA SICUREZZA E 

U.1.04.02.05.999 famiglie n.a.c. 12.04 Cl19 COVID-19 PROTEZIONE CIVILE ODS 7.000.000,00 

DONAZIONI DI 
PRIVATI PER 
ASSISTENZA ALLE 
FAMIGLIE IN 
SITUAZIONE DI 
CONTINGENTE 
INDIGENZA 
ECONOMICA 

Altri DERIVANTE DALLA 
trasferimenti EMERGENZA LT- DIPARTIMENTO 
correnti da EPIDEMIOLOGICA SICUREZZA E 

E.2.01.03.02.999 altre imprese 2COV COVID-19 PROTEZIONE CIVILE OPC 100.000,00 
TRASFERIMENTI A 
SOSTEGNO DI 

Altri FAMIGLIE PER LT- DIPARTIMENTO 
trasferimenti a EMERGENZA SICUREZZA E 

U.1.04.02.05.999 famiglie n.a.c. 12.04 C119 COVID-19 PROTEZIONE CIVILE ODS 100.000,00 
.'',. "', A; <~ ' "r, ;,i' Ìil.e1.448,63 
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Totale generale ( ' ·,. .,. 
'• ZU.81.448,63 

Rilevato, altresì, come da e-mail del 30.03.2020 acquisita al prot. RE 32481 del 31.03.2020 
del Direttore responsabile del 30/03/2020, che dalla effettuazione del lavoro agile da parte 
del personale capitolino deriva un risparmio per la spesa di buoni pasto di Euro 250.000,00 
si provvede a destinare i suddetti fondi al sostegno economico alle famiglie in situazione di 
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contingente indigenza economica derivante dalla emergenza epidemiologica Covid-19 come 
da tabella seguente: 
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SR- DIPARTIMENTO 
PER LA 
RAZIONALIZZAZION E 
DELLA SPESA. 

BUONI PASTO PER CENTRALE UNICA DI 
U1.01.01.02.002 Buoni pasto 01.10 OSBP IL PERSONALE COMMITTENZA OPE - 250.000,00 

TRASFERIMENTI A 
Altri SOSTEGNO DI 
trasferimenti FAMIGLIE PER LT- DIPARTIMENTO 
a famiglie EMERGENZA SICUREZZA E 

U.1.04.02.05.999 n.a.c. 12.04 C119 COVID-19 PROTEZIONE CIVILE ODS 250.000,00 
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Di dare atto che le fasi gestionali relative all'utilizzo delle somme in questione potranno 
essere attuate sia a livello centrale (Dipartimenti) che a livello decentrato (Municipi); 

Dato atto del permanere degli equilibri di bilancio, come risulta dal prospetto allegato "B" 
quale parte integrante e sostanziale; 

Ritenuto pertanto di avvalersi del potere surrogatorio riconosciuto all'organo esecutivo dagli 
articoli 42, comma 4 e 175, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000 e di apportare, in via d'urgenza, 
al bilancio di previsione dell'esercizio le variazioni sopra indicate; 

Visto il d.Lgs. n. 267/2000; 

Visto il d.Lgs. n. 118/2011; 

Rilevato che: 

in data 31/03/2020 il Direttore della 1A Direzione Bilancio e gestione del debito della 
Ragioneria Generale, ha espresso il parere che di seguito integralmente si riporta: "Ai sensi 
e per gli effetti dell'art. 49 del TUEL (Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm.ii.), 
si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione 
di cui all'oggetto. 

Il Direttore F.to: Dott.ssa Maria losé Castrignanò"; 

in data 31/03/2020 il Ragioniere Generale ha espresso il parere che di seguito integralmente 
si riporta: "Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del TUEL (Decreto Legislativo 18 agosto 2000 
n. 267 e ss.mm.ii.), si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della 
proposta di deliberazione di cui all'oggetto. 

Il Ragioniere Generale F.to: Dott.ssa Anna Guiducci 

in data 31/03/2020 il Ragioniere Generale, come da dichiarazioni in atti, ha attestato, ai 
sensi dell'art. 30, comma 1, lettere i) e j) del Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei 
Servizi, la coerenza della proposta di deliberazione in oggetto con i documenti di 
programmazione dell'Amministrazione, approvandola in ordine alle scelte rilevanti in ambiti 

. 



di discrezionalità tecnica con impatto generale sulla funzione della Ragioneria e sull'impiego 
delle risorse che essa comporta. 

Il Ragioniere Generale F.to: Dott.ssa Anna Guiducci 

Atteso che sul testo della proposta è stata svolta, da parte del Segretario Generale, la 
funzione di assistenza giuridico - amministrativa, ai sensi dell'art. 97, comma 2, del Testo 
Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000 
n.267 , e ss.mm.ii.; 

Acquisito il parere dell'organo di revisione economico-finanziaria, espresso ai sensi dell'art. 
239, comma 1, lettera b) del d.Lgs. n. 267/2000; 

LA GIUNTA CAPITOLINA 

Assumendo i poteri dell'Assemblea Capitolina, ai sensi dell'art. 42, comma 4 e 175, comma 
4 del D.Lgs. n. 267/2000 

DELIBERA 

per i motivi espressi in narrativa, 

1. di approvare, per i motivi esposti in premessa, le variazioni al Bilancio di previsione 
2020 - 2022 di cui all'allegato "A" facente parte integrante del presente 
provvedimento; 

2. di dare atto che le fasi gestionali relative all'utilizzo delle somme in questione 
potranno essere attuate sia a livello centrale dai Dipartimenti, che a livello decentrato 
dai Municipi, che provvederanno all'individuazione della platea dei beneficiari in 
conformità a quanto disposto dall'art.2, comma 6, deii'OCP n.658 del 29.03.2020, 
ferma restando la possibilità per gli stessi di avvalersi degli Enti del Terzo settore ai 
sensi del comma 5 del medesimo art. 2; 

3. di dare atto che, in conseguenza delle attuali variazioni al bilancio di prev1s1one 
2020-2022, gli equilibri di cui all'art 193, comma 1, D. Lgs. n. 267/2000 risultano 
essere rispettati (allegato "B", che costituisce parte integrante e sostanziale della 
presente deliberazione); 

4. di dare atto che il contenuto del presente provvedimento costituisce modificazione ed 
integrazione al Documento Unico di Programmazione 2020-2022 approvato con 
Deliberazione dell'Assemblea Capitolina n. 97 del 17 dicembre 2019; 

5. di sottoporre il presente provvedimento alla ratifica dell'Assemblea Capitolina, entro il 
termine di 60 giorni e, comunque, entro il 31 dicembre dell'anno in corso, ai sensi 
dell'art. 175, comma 4, d.Lgs. n. 267/2000; 

6. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 
134, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 
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ROMA~ 

Classificazi 
o ne 

2.0101 

2.0103 

Roma Capitale 

Denominazione 

TITOLO 2 Trasferimenti correnti 

TIPOLOGIA 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche 

TIPOLOGIA 103 Trasferimenti correnti da Imprese 

ALLEGATO AL PROVVEDIMENTO. 
VARIAZIONE N. 2020 /193 

COMPETENZA 

Importo 2020 

Importi precedenti 

In Diminuzione 

Pagina 1 di 5 





ROMA~ 

Classificazi 
o ne 

Roma Capitale 

Denominazione 

MISSIONE 01 Servizi Istituzionali, generali e di gestione 

PROGRAMMA 10 Risorse umane 

01.10.1 TITOLO 1 Spese correnti 

ALLEGATO AL PROVVEDIMENTO. 
VARIAZIONE N. 2020 /193 

COMPETENZA 

Importo 2020 

Importi precedenti 70.493.424,26 

Totale Variazione -250.000,00 

In Aumento 0,00 

Totale Missione 01 f--------+--------=-2s=o~.o=-=o:::o-::,o:::-lo 
In Diminuzione 
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ROMA~ ALLEGATO AL PROVVEDIMENTO. 
Roma Capitale VARIAZIONE N. 2020 /193 

COMPETENZA 

Classificazi 
o ne 

Denominazione Importo 2020 

MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 

PROGRAMMA 04 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale 

12.04.1 TITOLO 1 Spese correnti Importi precedenti 197.928.802,54 

Totale Variazione +22.431.448,63 

rtaldci~ !arlazloM ~ ', Ho.360.261, 17 

In Aumento 22.431.448,63 

Totale Missione 12 0,00 In Diminuzione 
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ROMA~ ALLEGATO AL PROVVEDIMENTO. 
Roma Capitale VARIAZIONE N. 2020 /193 

COMPETENZA 

Classificazi 
o ne Denominazione Importo 2020 

Riepilogo per Titoli delle Entrate 

In Aumento 22.181.448,63 

Riepilogo Titolo 2 -Trasferimenti correnti In Diminuzione 0,00 

··;r~~Ìf;Va~c~· ~.:.1:: : lll·!f\·~~~1·~~ 
In Aumento 22.181.448,63 

TOTALE GENERALE ENTRATA In Diminuzione 0,00 
. Hli i 1111'";1 Sald6' '1'··<"~~111; l, ·~·181:448,63 

Pagina 4 di 5 



ROMA~ ALLEGATO AL PROVVEDIMENTO. 
Roma Capitale VARIAZIONE N. 2020 /193 

COMPETENZA 

Classificazi 
o ne Denominazione Importo 2020 

Riepilogo per Titoli delle Spese 

In Aumento 22.431.448,63 

Riepilogo Titolo 1 • Spese correnti In Diminuzione 250.000,00 

ìijé:~é variato '~é\L è~.: ... ~ .. 181.~.63 
In Aumento 22.431.448,63 

TOTALE GENERALE SPESA In Diminuzione 250.000,00 

f •. •çii.ij[ • ~dO ;~r ··" +22.181 ••• 63 
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ROMA~ 

Classificazi 
o ne 

2.0101 

2.0103 

Roma Capitale 

Denominazione 

TITOLO 2 Trasferimenti correnti 

TIPOLOGIA 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche 

Totale Classificazione 2.0101 

TIPOLOGIA 103 Trasferimenti correnti da Imprese 

Totale Classificazione 2.0103 

ALLEGATO AL PROVVEDIMENTO. 
VARIAZIONE N. 2020 /193 

CASSA 

Importo 2020 Annotazioni 
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ROMA~ ALLEGATO AL PROVVEDIMENTO. 
Roma Capitale VARIAZIONE N. 2020/193 

CASSA 

Classificazi Denominazione Importo 2020 Annotazioni 
one 

MISSIONE 01 Servizi Istituzionali, generali e di gestione 

PROGRAMMA 10 Risorse umane 

01.10.1 TITOLO 1 Spese correnti 

Precedenti 1 7.433,89 

Totale Classificazione 01.10.1 Totale Variazione -~"" nnn_nn 

1'• ìJl:JI&;;; 
~;;:~;r~J,;i --lì 

In Aumento 0,00 

Totale Programma 10 
Jln _ ....... ---··-

250.000.00 

In Aumento 0,00 

Totale Missione 01 250.000,00 
Jln 
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ALLEGATO AL PROVVEDIMENTO. ROMA~ -- Roma Capitale VARIAZIONE N. 2020 /193 

CASSA 

Classificazi 
o ne 

Denominazione Importo 2020 Annotazioni 

MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 

PROGRAMMA 04 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale 

12.04.1 TITOLO 1 Speae correnti 

l Precedenti 298.242.120,45 

Totale Classificazione 12.04.1 l Totale Variazione +22.431.448,63 
, :•:'i'P!>•!":, ,:: :'•.:!1~811 ,, 
In Aumento 22.431.448,63 

Totale Programma 04 
In n•· 0,00 

In Aumento 22.431.448,63 

Totale Missione 12 0,00 In nl~lnn7lnn• 
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ROMA~ ALLEGATO AL PROVVEDIMENTO. 
Roma Capitale VARIAZIONE N. 2020 /193 

CASSA 

Classificazi 
o ne 

Denominazione Importo 2020 Annotazioni 

Riepilogo per Titoli delle Entrate 

Riepilogo Titolo 2 -Trasferimenti correnti 

TOTALE GENERALE ENTRATA 
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ROMA~ ALLEGATO AL PROVVEDIMENTO. 
Roma Capitale VARIAZIONE N. 2020 /193 

CASSA 

Classificazi 
o ne 

Denominazione Importo 2020 Annotazioni 

Riepilogo per Titoli delle Spese 

In Aumento 22.431.448,63 

Riepilogo Titolo 1 - Spese correnti In Diminuzione 250.000,00 

TOTALE GENERALE SPESA 

l 
~ 
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Allegato "B" 



ROMA~ 

Roma Capitale 

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO 

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio 

A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti 

AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente 

B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 

di cui per estinzione anticipata di prestiti 

C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinabili 
al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche 

D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti 

di cui: 

- fondo pluriennale vincolato 

- fondo crediti di dubbia esigibilità 

E) Spese Titolo 2.04 -Trasferimenti in conto capitale 

F) Spese Titolo 4.00 -Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti 
obbligazionari 

di cui per estinzione anticipata di prestiti 

di cui Fondo anticipazioni di liquidità 

G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F) 

BILANCIO IN ASSESTAMENTO 2020-

EQUILIBRI DI BILANCIO 

COMPETENZA 
ANNODI COMPETENZA COMPETENZA 

RIFERIMENTO DEL ANNO 2021 ANNO 2022 
BILANCIO 2020 

612.525.304,67 

(+) 5.423.680,94 1.356.585,05 0,00 

(-) 28.438.347,10 28.438.347,10 28.438.347,10 

(+) 5.080.939.809,63 5.006.514.625,08 5.000.112.248,08 

0,00 0,00 0,00 

(+) 0,00 0,00 0,00 

(·) 5.143.934.491,81 4.986.991.792,35 4.961 . 7 42.778,06 

1.356.585,05 0,00 0,00 

391.539.104,23 405.510.718,24 406.356.694,47 

(-) 0,00 0,00 0,00 

(-) 47.868.917,74 57.641.070,68 75.131.122,92 

0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 

-133.878.266,08 -65.200.000,00 -65.200.000,00 

ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, 
COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI 

H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti (+) 73.678.266,08 0,00 0,00 

di cui per estinzione anticipata di prestiti 0,00 0,00 0,00 

l) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche (+) 60.200.000,00 65.200.000,00 65.200.000,00 
disposizioni di legge 

di cui per estinzione anticipata di prestiti 0,00 0,00 0,00 

L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a (-) 0,00 0,00 0,00 
specifiche disposizioni di legge 
····-······· 

M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estizione anticipata di prestiti (+) 0,00 0,00 0,00 

EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE 

O=G+H+I-L+M 0,00 0,00 0,00 
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ROMA~ 

Roma Capitale 

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO 

P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento 

Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale 

R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00 

C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al 
rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche 

l) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche 
disposizioni di legge 

S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine 

S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine 

T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria 

L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a 
specifiche disposizioni di legge 

M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata di prestiti 

U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale 

di cui fondo pluriennale vincolato di spesa 

V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie 

E) Spese Titolo 2.04 -Trasferimenti in conto capitale 

EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE 

Z=P+Q+R-C-I-S1-S2-T +L-M-U-V +E 

BILANCIO IN ASSESTAMENTO 2020-

EQUILIBRI DI BILANCIO 

COMPETENZA 
ANNODI COMPETENZA COMPETENZA 

RIFERIMENTO DEL ANNO 2021 ANNO 2022 
BILANCIO 2020 

(+) 151.528.984,14 0,00 0,00 

(+) 155.047.242,69 5.730.680,69 0,00 

(+) 957.140.840,58 388.800.227,96 133.927.504,40 

(-) 0,00 0,00 0,00 

(-) 60.200.000,00 65.200.000,00 65.200.000,00 

(·) 0,00 0,00 0,00 

(-) 0,00 0,00 0,00 

(-) 399.857.690,49 0,00 0,00 

(+) 0,00 0,00 0,00 

(-) 0,00 0,00 0,00 

(-) 803.149.176,92 329.330.908,65 68.727.504,40 

5.730.680,69 0,00 0,00 

(·) 510.000,00 0,00 0,00 

(+) 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 
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ROMA~ 

Roma Capitale 
BILANCIO IN ASSESTAMENTO 2020-

EQUILIBRI DI BILANCIO 

COMPETENZA 

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO ANNODI COMPETENZA COMPETENZA 
RIFERIMENTO DEL ANNO 2021 ANNO 2022 

BILANCIO 2020 

S 1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine (+) 0,00 0,00 

S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine (+) 0,00 0,00 

T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria (+) 399.857.690,49 0,00 

X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine (-) 0,00 0,00 

X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine (-) 0,00 0,00 

Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie (-) 399.857.690,49 0,00 

EQUILIBRIO FINALE 

W= 0+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y 0,00 0,00 

Saldo corrente al fini della copertura degli Investimenti plurlennall: 

Equilibio di parte corrente (0) 0,00 0,00 

Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti (H) (-) 73.678.266,08 

Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti plurlen. -73.678.266,08 0,00 

C) Si tratta delle entrate in conto capitale relative ai soli contributi agli investimenti destinati al rimborso prestiti corrispondenti alla voce del piano dei conti 
finanziario con codifica E.4.02.06.00.000. 

E) Si tratta delle spese del titolo 2 per trasferimenti in conto capitale corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.2.04.00.00.000. 

S1) Si tratta delle entrate del titolo 51imitatamente alle riscossione crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica 
E.5.02.00.00.000. 

S2) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossione crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con 
codifica E.5.03.00.00.000. 

T) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle altre entrate per riduzione di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con 
codifica E.5.04.00.00.000. 

X1) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessione crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica 
U.3.02.00.00.000. 

X2) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessione crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con 
codifica U.3.03.00.00.000. 

Y) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle altre spese per incremento di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con 
codifica U.3.04.00.00.000. 
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Viste le disposizioni di cui all'art. 42, comma 4, del TUEL, per cui le deliberazioni in ordine 
agli atti di competenza del Consiglio Comunale non possono essere adottate in via 
d'urgenza da altri Organi del comune, salvo quelle attinenti alle variazioni di bilancio adottate 
dalla giunta da sottoporre a ratifica del consiglio nei sessanta giorni successivi, a pena di 
decadenza; 

Viste le disposizioni di cui all'art. 175, comma 4, del TUEL, per cui le variazioni di bilancio 
possono essere adottate dall'organo esecutivo in via d'urgenza opportunamente motivata, 
salvo ratifica, a pena di decadenza, da parte dell'organo consiliare entro i sessanta giorni 
seguenti e comunque entro il 31 dicembre dell'anno in corso se a tale data non sia scaduto il 
predetto termine; 

Atteso che per procedere all'acquisizione da parte di Roma Capitale dei fondi riconosciuti nei 
provvedimenti adottati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dalla Regione Lazio, oltre 
che dalle donazioni di soggetti privati, richiamati dalla deliberazione di Giunta Capitolina n. 
53 del 31/03/2020, risultava necessario procedere senza indugio con la deliberazione 
surrogatoria adottata dalla Giunta Capitolina, considerata la loro destinazione al 
finanziamento delle misure urgenti di solidarietà alimentare per assistenza alle famiglie in 
situazione di contingente indigenza economica derivante dalla emergenza epidemiologica 
Covid-19; 

Verificato il permanere degli equilibri di bilancio, sulla base dei principi dettati 
dall'ordinamento finanziario e contabile e in particolare dagli artt .. 162, comma 6 e 193 del 
d.Lgs. n. 267/2000; 

Rilevata la regolarità della procedura seguita e il rispetto del termine di decadenza per la 
prescritta ratifica, così come disposto dall'art. 175, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000; 

Ritenuto pertanto di provvedere alla ratifica della deliberazione di Giunta Capitolina n. 53 in 
data 31.03.2020, avente ad oggetto: "VARIAZIONE D'URGENZA AL BILANCIO DI 
PREVISIONE FINANZIARIO 2020/2022. (ART.175, COMMA 4, DEL D.LGS. N. 267/2000)"; 

Rilevato che: 

in data 6 /~jzo il Direttore della 11\ Direzione Bilancio e gestione del debito della 
Ragioneria Generale, ha espresso il parere che di seguito integralmente si riporta: "Ai sensi 
e per gli effetti dell'art. 49 del TUEL (Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm.ii.), 
si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione 
di cui all'oggetto. 

Il Direttore F.to: Dott.ssa Maria losé Castrignanò"; 

in data B \'-\ \z..o il Ragioniere Generale ha espresso il parere che di seguito integralmente 
si riporta: "Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del TUEL (Decreto Legislativo 18 agosto 2000 
n. 267 e ss.mm.ii.), si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della 
proposta di deliberazione di cui all'oggetto. 

Il Ragioniere Generale F.to: Dott.ssa Anna Guiducci 



in data t) ( ~ \ 2..0 il Ragioniere Generale, come da dichiarazioni in atti, ha attestato, ai 
sensi dell'art. 30, comma 1, lettere i) e j) del Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei 
Servizi, la coerenza della proposta di deliberazione in oggetto con i documenti di 
programmazione dell'Amministrazione, approvandola in ordine alle scelte rilevanti in ambiti 
di discrezionalità tecnica con impatto generale sulla funzione della Ragioneria e sull'impiego 
delle risorse che essa comporta. 

Il Ragioniere Generale F.to: Dott.ssa Anna Guiducci 

per mero errore materiale nella deliberazione G.C. n. 53 del 31/03/2020 è riportata la 
locuzione "Acquisito il parere dell'organo di revisione economico-finanziaria, espresso ai 
sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b) del d.Lgs. n. 267/2000"; 

Preso atto che 

l'organo di revisione economico-finanziaria ha espresso il proprio parere sulla presente 
proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b) del d.Lgs. n. 267/2000, 
con nota prot. n. bG\ k:, del --\5. ~·2....:::>2-o; 

Visto il d.Lgs. n. 267/2000; 
Visto il d.Lgs. n. 118/2011; 
Visto lo Statuto di Roma Capitale; 
Visto il Regolamento di contabilità; 

L'ASSEMBLEA CAPITOLINA 

DELIBERA 

di ratificare, ai sensi dell'art. 175, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000, la soprariportata 
deliberazione di Giunta Capitolina n. 53 del 31.03.2020, avente ad oggetto: "VARIAZIONE 
D'URGENZA AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2020/2022. (ART.175, COMMA 
4, DEL D.LGS. N. 267/2000)". 


	Proposta 10477
	10477

